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le agevolazioni Isee o per bam-
bini disabili, nemmeno degli
insoluti, ma i minori trasferi-
menti da parte dal ministero 
per i pasti dei docenti che rap-
presentano una quota dei 61
milioni a bilancio. Bisogna an-
che tener presente che gli inse-
gnanti restano in mensa svol-
gendo anche funzione di sorve-
glianza». Non si tratta, dunque,
di «cifre che vanno a Sercar (il 
gestore del servizio mensa, 
Ndr), ma come detto vanno a ri-
pianare un bilancio comunale 
in cui vari settori hanno avuto 
dei tagli, compreso quello della
scuola». Il costo del servizio,
«che include non solo la mensa,
ma anche riscaldamento, luce e
pulizie, è di 5,70 euro e il Comu-
ne mette un euro a pasto. Quel-

dal Ministero dell’Istruzione
per il pasto degli insegnanti; 
tanti insoluti (famiglie iscritte 
che non pagano il servizio); re-
cupero dell’agevolazione a fa-
miglie che bambini diversa-
mente abili; recupero dell’age-
volazione a famiglie con Isee
inferiore a 7mila euro». A fron-
te di ciò, i comitati dei due isti-
tuti comprensivi sollecitano 
l’amministrazione a ripristina-
re la vecchia tariffa e a restitui-
re quando incamerato finora. 

Il sindaco Cristian Vezzoli
replica: «L’aumento si è reso
necessario a fronte di un bilan-
cio in cui il settore Scuola pre-
sentava un ammanco di circa 
61 mila euro». Chiarisce che lo 
sforzo chiesto alle famiglie 
«non riguarda la copertura del-

VANESSA SANTINELLI

C’è una fetta di cittadi-
ni che non paga la mensa scola-
stica dei propri figli. Su per giù 
una famiglia su otto, stando ai 
numeri forniti da Palazzo Friz-
zoni, che da quest’anno gestisce
direttamente il servizio dopo
aver chiuso la società parteci-
pata (la Bergamo servizi pub-
blici) che se ne occupava. Un 
servizio da cui il Comune in-
troita 3,8 milioni all’anno a 
fronte di un costo di 3,944 mi-
lioni, come si legge nel bilancio 
di previsione che andrà ad apri-
le in Consiglio comunale. 

Il 12 per cento di morosità

La morosità è attorno al 12 per 
cento, percentuale alta per una 
città di medie dimensioni. A 
Milano, che ha numeri decisa-
mente più grandi di iscritti, il 15
per cento di milanesi con bimbi
in età scolare non paga. «La no-
stra percentuale è andata ag-
gravandosi negli ultimi due an-
ni» spiega l’assessore all’Istru-
zione Loredana Poli. Sui 5.300 
alunni, dalla materna alle me-
die incluse, iscritti alla refezio-
ne scolastica circa 636 non ver-
sano quanto dovuto. Spesso si 
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Mense, una famiglia 
su otto non paga
Scatta l’iscrizione 
«anti-morosi»
Scuole. Sono 5.300 gli iscritti, insolvenza al 12 per cento
L’assessore: situazione peggiorata negli ultimi due anni
Verranno chiesti 60 euro come cauzione a chi non fa il rid 
Parte pure l’Isee. «Il caso Corsico? Usiamo il buon senso» 

tratta di famiglie che vivono in 
uno stato di precarietà, con dif-
ficoltà oggettive, o di nuclei che
non sono indigenti ma possono
contare su un solo stipendio e 
quindi fanno fatica a rispettare 
le scadenze. Altre volte la quota
mensa (4,81 euro più iva a pasto
con sconto del 30 per cento dal 
secondo figlio) non viene versa-
ta per le più svariate ragioni: 
non si è ricevuto il bollettino, ci
si dimentica di pagarlo oppure 
c’è stato un cambio residenza
sono alcune delle motivazioni 
fornite. Poi c’è chi se ne infi-
schia, pur non avendo difficoltà
economiche. Furbetti? «Qual-
che caso sicuramente c’è – am-
mette l’assessore Poli –. Non c’è

una casistica ufficiale perché fi-
nora non era necessario fornire
la dichiarazione dei redditi per 
iscrivere il proprio figlio alla 
mensa. Ma le situazioni singole
sono note alle scuole». Quattro 
anni fa, per esempio, un esame 
approfondito delle insolvenze 
sulla quota mensa da parte de-
gli uffici comunali aveva porta-
to alla luce il caso clamoroso di 
una coppia che risultava pro-
prietaria di due suv, dichiarava 
solo diecimila euro e soprattut-
to non pagava la mensa.

«Incentivi per pagare con il rid»

Ora per cercare di arginare il fe-
nomeno-morosi, l’amministra-
zione ha messo a punto una se-
rie di accorgimenti. «Abbiamo 
pensato di incentivare il ricorso
all’addebito in banca del bollet-
tino – rileva l’assessore –. Si è 
visto che con il rid la morosità è
quasi pari a zero». Da settem-
bre verrà introdotta una quota 
di iscrizione di 60 euro per tutti
i bimbi che frequentano le 
mense statali. «Chi farà la do-
miciliazione bancaria non la
dovrà versare» specifica la Poli.
Per chi, invece, si affiderà al bol-
lettino la quota funzionerà a

mo’ di cauzione. «Verrà restitu-
ita a fine anno se non ci sono 
stati problemi con i pagamenti 
– prosegue l’assessore –, altri-
menti verrà trattenuta». 

Con le nuove iscrizioni scat-
terà anche un’altra novità: 
l’Isee, così come prevede la leg-
ge per i servizi a domanda indi-
viduale. «Dovevamo partire già
l’anno scorso, ma ci stavamo oc-
cupando della chiusura della 
Bergamo servizi e si è rimanda-
to tutto a quest’anno» chiosa la 
titolare dell’Istruzione. Verrà 
introdotta una sola fascia di 
reddito. Finora pagavano tutti 
indistintamente circa 5 euro di 
retta a pasto. Con il nuovo anno
scolastico le famiglie con reddi-

to fino a 5.000 euro pagheranno
3,50 a pasto (come i secondi fi-
gli iscritti alla mensa e i porta-
tori di handicap), gli altri, sopra
i 5.000 euro di reddito, conti-
nueranno a versare gli attuali 5 
euro. «Questo nuovo provvedi-
mento ci servirà a capire quanti
bambini rientrano in questa fa-
scia» dice l’assessore. Fascia di 
utenza con oggettive difficoltà 
economiche. 

Ne esiste già una «di gratui-
tà» per una ventina di bambini,
che non pagano quindi la retta. 
«Le segnalazioni arrivano di-
rettamente dai Servizi sociali – 
racconta la Poli –. Vorremmo 
raddoppiare il numero di utenti
che vi possono accedere». Un 

modo per aiutare le famiglie più
fragili che hanno necessità di 
far frequentare al figlio la men-
sa, ma non riescono a pagarla. 

«Corsico? Usiamo il buon senso»

Il sindaco di Corsico, comune 
milanese, un paio di mesi fa era
salito agli onori della cronaca
perché aveva vietato il refetto-
rio ai figli dei genitori morosi. 
«Chi non mangia, non paga» 
aveva spiegato Filippo Errante,
primo cittadino del centrode-
stra, sollevando un vespaio di 
polemiche. A Bergamo non è 
mai successo nulla di tutto que-
sto. «I regolamenti prevedono 
sempre soluzioni drastiche. Ma
prima di arrivarci, credo ci si

pagare per il servizio mensa 
che fino allo scorso anno si at-
testava sui 4,26 euro. «Un au-
mento di 0,44 euro – si legge nel
documento dei due comitati – 
che comporta un esborso di 80 
euro all’anno per ogni iscritto».
Un incremento considerato
immotivato, perché «non va a 
incidere sulla qualità del servi-
zio, risponde a esigenze finan-
ziare dell’amministrazione co-
munale, non risolve i problemi 
di insoluti, che da appalto era-
no e rimangono totalmente a 
carico della ditta fornitrice». 
Inoltre, Pozzi e Larato citano 
quanto spiegato nella delibera 
di Giunta del marzo del 2015
dall’assessore Ester Pedrini e 
cioè che l’incremento sarebbe 
legato a: «Ridotti trasferimenti

forze politiche di minoranza». 
E quindi, sperano che il primo 
cittadino Cristian Vezzoli rive-
da una «decisione che pare ini-
qua e non corretta». Ma il nu-
mero uno di piazza Alebardi re-
plica: «C’è un forte interesse 
politico e strumentale dietro a 
questa vicenda. Incontreremo 
i genitori, per ora le cifre non si
toccano».

L’importo a cui si fa riferi-
mento sono i 4,70 euro che le 
famiglie seriatesi si trovano a 

Annarosa Larato, della Cesare 
Battisti che, sostenuti da una
raccolta firme di 850 mamme e
papà nelle sette scuole in cui c’è
la mensa (Donizetti, Rodari, 
Battisti, Lorenzini, Buonarro-
ti, Cerioli, Primavera) chiedo-
no all’amministrazione comu-
nale di intervenire sulla varia-
zione della tariffa. Con una let-
tera si rivolgono direttamente 
al sindaco poiché, affermano, 
«a nulla sono servite interpel-
lanza e mozione presentate da 

Il caso
Comitati genitori sul piede di 

guerra: aumenti ingiustificati. 

Il sindaco: minori fondi da 

Roma, sacrificio sopportabile

«È un aumento ingiu-
stificato, vogliamo indietro
quanto pagato e che venga ri-
pristinato il costo iniziale»: so-
no agguerriti Umberto Pozzi, 
presidente del Comitato geni-
tori dell’Istituto Aldo Moro e

A Seriate raccolte 850 firme
contro il ritocco di 0,44 euro

Primo piano L’alimentazione a scuola: i costi 

Il tweet del presidente

Maroni: asili nido gratis
con un Isee sotto i 20 mila euro«N

el #Red-
ditoAu-
tonomia
2016 una
n u o v a

misura: asili nido gratis in 
@LombardiaOnLine. Un im-
portante sostegno alle nostre fa-

miglie» twitta il presidente della
Regione Roberto Maroni. 

Tra le novità introdotte nel
«Reddito di autonomia 2016» – 
ha spiegato l’assessore al Reddi-
to di autonomia e Inclusione so-
ciale di Regione Lombardia 
Giulio Gallera, nel corso del suo

intervento alla terza edizione di
«Dillo alla Lombardia» – ci sa-
rà la misura «Nidi rette zero», 
per favorire l’occupazione delle 
madri. 

«Stanzieremo 30 milioni di
euro, che andranno ad integrare
le agevolazioni già previste dai 

Comuni, per aiutare le famiglie 
con un reddito Isee fino a 
20.000 euro – prosegue l’asses-
sore – . Riteniamo di poter rag-
giungere in questo modo il 
22,5% dei bambini che frequen-
tano i nidi pubblici e privati con-
venzionati con i Comuni».

L’assessore Loredana Poli
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ziona questa modalità verrà 
estesa a tutte le altre scuole del-
la città». Lo stesso si sta facendo
anche in alcuni paesi della pro-
vincia. 

Ma non è tutto. «In due scuo-
le – afferma l’assessore – parti-
remo con la sperimentazione 
del pasto in classe. Una modali-
tà educativa che consente di 
coinvolgere maggiormente i 
bambini nella preparazione del
pranzo». Un po’ come avviene 
già per i piccoli dei nidi. Le scuo-
le interessate saranno la sezio-
ne Montessori all’istituto Mu-
zio, in zona Grumello al Piano, e
probabilmente la Pascoli a Re-
dona. L’obiettivo è quello di ar-
rivare a sprecare il meno possi-
bile. Già adesso non si butta 
nulla. Il cibo che viene prepara-
to in più e resta in teglia viene 
destinato al servizio Esodo e 
consente la preparazione di un 
centinaio di pasti per poveri e 
senza fissa dimora. «In prospet-
tiva – conclude la Poli – se do-
vessimo recuperare altro cibo 
avanzato vorremmo individua-
re altre associazioni o enti che 
distribuiscono pasti». 
V. San.

corgimenti che sono stati intro-
dotti» sottolinea l’assessore Po-
li.

Mezze porzioni e pasto in classe

Pesare gli avanzi è stato solo il 
primo step del progetto «per 
l’educazione alimentare e la ri-
duzione dello spreco nelle men-
se scolastiche» portato avanti 
da Comune e Ats. Ne sono pre-
visti altri di step, come già an-
nunciato anche dall’assessore 
Poli. Il prossimo sarà la riduzio-
ne delle porzioni, nel senso che 
nel piatto ai bambini verrà mes-
so meno cibo, con la possibilità 
comunque di chiedere il bis. È 
un tema delicato, su cui si sta 
cercando di coinvolgere le fami-
glie. La lotta contro lo spreco ha
un valore educativo, che si vuo-
le trasmettere alle nuove gene-
razioni. Si mangia tutto quello 
che si ha nel piatto, nel caso si 
può chiedere una razione in più.

La mezza porzione partirà in
via sperimentale alle scuole 
Fratelli Calvi, Cavezzali, Ghi-
sleni e Calvino, dove i pasti ven-
gono trasportati direttamente
dalla Sercar. «Partiamo qui – 
continua l’assessore – e se fun-

Ogni giorno vengono 
preparati in media 4.500 pasti 
per le mense scolastiche, circa 
740 mila pasti all’anno distribu-
iti ai 5.300 iscritti, dalle mater-
ne alle medie. Ci sono scuole 
con la cucina interna, altre sen-
za, dove il pranzo viene quindi 
portato dal centro cottura della
Sercar, la ditta che fornisce i pa-
sti per conto del Comune. 

Quanto si spreca?

Si mangia tutto? Quando si 
avanza? Il tema degli sprechi 
tiene banco in questi anni ed è 
monitorato da Palafrizzoni in 
collaborazione con l’Ats, l’ex 
Asl, e la Sercar. Si parte da risul-
tati oggettivi ovvero la quantità 
di cibo scartato. L’anno scorso, 
per due settimane, sono stati 
pesati gli avanzi lasciati nei 
piatti dagli alunni di nove scuo-
le elementari della città e i risul-
tati sono stati choc: 1.108 chili di
cibo scartato pari a 8.306 por-
zioni su un totale di 45.191 di-
stribuite ai bambini che usufru-
iscono del servizio. Tra i cibi più
avanzati soprattutto spinaci e
coscette di pollo, gnocchi al po-
modoro e lenticchie. «Alla luce 
di quelle rilevazioni – spiega 
l’assessore all’Istruzione Lore-
dana Poli – si è provveduto ad 
apportare alcune modifiche ai 
menù». 

C’è chi sostiene che le scuole
con la cucina interna abbiano in
realtà meno scarti di quelle do-
ve il pranzo viene trasportato 
dal centro cottura della Sercar. 
Un conto è mangiare la polenta
bella e fumante, un altro è gu-
starla qualche ora dopo, magari
un pochino rappresa. «Il livello 
del trasporto sia come calore 
che come qualità di gradimento
è alto grazie anche ad alcuni ac-

Ogni giorno vengono preparati mediamente 4.500 pasti

E in quattro scuole
parte la mezza porzione
Lotta agli avanzi. Si parte alla Calvi, Cavezzali, Ghisleni
e Calvino. Poli: se funziona coinvolgeremo gli altri istituti

Carnevali: con la nuova legge
si combatte lo spreco alimentare

Combattere lo spreco 
alimentare e snellire tutte le 
procedure burocratiche che fi-
no a oggi rendevano difficoltoso 
per realtà come aziende, risto-
ranti e supermercati donare i 
prodotti alimentari o farmaceu-
tici invenduti a chi ne aveva bi-
sogno. Di questo si occupa la 
nuova legge approvata nei gior-
ni scorsi all’unanimità dalla Ca-
mera dei deputati. «Mandiamo 
così un importante e positivo 
messaggio – commenta la depu-

tata Pd Elena Carnevali, tra i fir-
matari della proposta –: spreca-
re il cibo è sempre una pessima 
pratica, che diventa ancor più 
grave se pensiamo che 5,6 milio-
ni di tonnellate di alimenti al-
l’anno in Italia non vengono né 
venduti né consumati».

Il testo della nuova legge rico-
nosce le buone pratiche diffuse 
nel territorio, capaci oggi di re-
cuperare circa 500 mila tonnel-
late di derrate alimentari. 
L’obiettivo è favorire un uso più 

consapevole delle risorse e il re-
cupero di prodotti ancora utiliz-
zabili da parte degli enti locali e 
terzo settore, facendo in modo 
di diminuire i costi delle impre-
se, e diminuendo anche la quan-
tità di rifiuti prodotti.

Cosa cambia con la nuova leg-
ge? Si amplia la platea dei sog-
getti donatori, dei beneficiari e 
le categorie dei prodotti, e si pre-
vedono una serie di semplifica-
zioni per chi decide di cedere ali-
menti in modo gratuito ai fini di 

solidarietà sociale. Non più la di-
chiarazione preventiva, per 
esempio, ma un semplice con-
suntivo a fine mese che garanti-
sca la tracciabilità delle dona-
zioni, prevedendo la possibilità 
di uno sconto sulla tassa dei ri-
fiuti proporzionale al cibo rega-
lato. La legge, che contiene an-
che normative fiscali tese a evi-
tare forme di mercato nero e re-
gole di sicurezza alimentare, 
consente ad esempio di donare 
alimenti che abbiano superato il
termine minimo di conserva-
zione (quello segnalato dalla di-
citura «da consumarsi preferi-
bilmente entro») ma non la data
di scadenza, o il pane del giorno 
prima, ancora tranquillamente 
consumabile. Sarà inoltre possi-
bile distribuire beni alimentari 

confiscati, mentre le eccedenze 
di prodotti agricoli in campo po-
tranno, con il permesso del-
l’agricoltore, essere raccolte e 
cedute direttamente dalle asso-
ciazioni di volontariato. Sarà 
possibile donare anche prodotti 
farmaceutici: «Secondo l’Oms 
in Europa i costi dello spreco e 
della non aderenza alle terapie 
farmacologiche si aggirano in-
torno ai 125 miliardi di euro an-
no – commenta Carnevali –. 
Con questa legge sarà più sem-
plice recuperare o cedere alle 
Onlus i medicinali non utilizza-
ti. Possiamo essere fieri di que-
sta proposta di legge perché do-
po la Francia anche l’Italia ha 
una legge per contrastare lo 
spreco, con un approccio meno 
punitive e sanzionatorio».

Nel menù

Dal biologico al km zero
Si punta sui prodotti stagionaliD

ai prodotti bio a
quelli a chilometro
zero. «Siamo uno
dei Comuni con la
percentuale più alta

di consumo di cibo biologico
nelle mense scolastiche» rileva
l’assessore all’Istruzione Lore-

dana Poli. Pane, pasta, riso, fa-
rina gialla, olio, pomodoro, 
frutta e verdura sono bio, rassi-
cura. E prosegue con successo
anche l’iniziativa dei «Menù a
km zero», nata nel 2011 da 
un’idea del Comune di Berga-
mo in collaborazione con Ser-

car e Coldiretti Bergamo: una
volta al mese i bambini e i ra-
gazzi che usufruiscono delle 
mense hanno la possibilità di
consumare un pasto intera-
mente a base di prodotti prove-
nienti da aziende agricole del
territorio. Vengono proposti

piatti elaborati secondo i prin-
cipi di un’alimentazione equi-
librata, ma anche consideran-
do la varietà e stagionalità dei
cibi, utilizzando proposte di 
alimenti tipici dell’agricoltura
locale senza alterare la tabella
dietetica elaborata dall’Asl.

Sono 5.300 gli alunni iscritti al servizio mensa

debba interfacciare con le fami-
glie, trovare insieme una solu-
zione» risponde l’assessore che
ne fa una questione di «buon 
senso». Quello che finora si è 
sempre usato anche nelle situa-
zioni più estreme. «Sarà un an-
no di sperimentazione» con-
clude la Poli. Poi si tireranno le 
somme. 

Nel frattempo con l’assesso-
re Giacomo Angeloni si sta la-
vorando per far partire le iscri-
zioni on line al servizio mensa. 
Un aiuto alle famiglie, ma an-
che agli uffici comunali che 
avranno così più facilmente il 
quadro della situazione.

vanessa.santinelli@eco.bg.it 

lo che chiediamo alle famiglie è
di contribuire. Si tratta di 8 eu-
ro in più per figlio al mese, non
crediamo di mettere in crisi
nessuno considerato che la 
qualità del servizio non è in di-
scussione». Anche perché, con-
tinua il sindaco, «questi 0,44 
centesimi in più a pasto si inse-
riscono in un piano del diritto 
che a Seriate prevede investi-
menti per 1 milione». Vezzoli 
promette di incontrare i comi-
tati dopo Pasqua, ma conclude 
con una frecciata: «Dietro a
questa vicenda c’è un forte in-
teresse politico e strumenta-
le», in riferimento a Pozzi e alla
sua candidatura alle ultime ele-
zioni con la lista civica Alba-
tro.  
Elisa Riva
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